
Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Città di Castelvetrano 
II SETTORE Selinunte 

- UFFICI TECNICI -

••••• 
VERBALE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA N. 3 DEL 20.02.2018 

OGGETTO: Incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai 
lavori per la realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonetta 
Infranca. 

Importo a base di gara: €: 11.841,43 oltre c.n.p.a.i.a. e iva 

Codice CUP: C31E14000100001 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZOB212BD97 

••••• 
L'anno Duemiladiciotto il giorno Venti del mese di Febbraio alle ore 9:30 in Castelvetrano, presso gli 
Uffici del II Settore - Uffici Tecnici, 10 Servizio, siti in Via della Rosa n. 1, piano 50 si è riunita la 
Commissione di gara per l'affidamento del servizio professionale indicato in epigrafe, costituita con 
determina del dirigente del III Settore, Dott. Andrea Antonino Di Como n. 682 del 15.12.2017, così 
composta: 

- Dott. Vincenzo Caime, funzionario dello servizio - Presidente 
- Geom. Alessandro Marcione, funzionario dello Servizio - Componente 
- Geom. Raffaele Giobbe, funzionario del 20 servizio - Componente verbalizzante 
- Sig.ra Anna Rubino, in forza allo Servizio - Componente 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti rende valida la seduta dichiara aperta la stessa. 
Comunica che l'odierna seduta è stata fissata con avviso del 15/02/2018 reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito del Comune di Castelvetrano, all'indirizzo http://www.castelvetranoselinunte.gov 
nell'apposito spazio dedicato con accesso direttamente dalla home page "avvisi".-

Comunica, altresì, quanto nel seguito: 
In fase di redazione del verbale n. 2 del 18.12.2017 è stato dato atto che le offerte dei concorrenti Zunk 
Studio s.r.l. (prot. n. 45517 del 30.11.2017), IF Consult s.n.c. (prot. n. 46780 del 07.12.2017), Itinera 
Lab s.r.l. (prot. n. 47012 del 11.12.2017) e Ing. Salvatore Conte (prot. n. 47127 del 12.12.2017) sono 
state ammesse con riserva per carenze formali nella documentazione prodotta; 
A seguito di richiesta del Presidente della Commissione prot. n. 6300 del 08.02.2018 sono pervenute in 
riscontro note/dichiarazioni giustificative; 

Nel seguito, dopo esame della documentazione prodotta, si riporta l'esito ai fini dell'eventuale ammissione 
alla gara (si segue l'ordine di numerazione di plichi): 

N. Protocollo Concorrente Esito 
3 6838 12/02/2018 Zunk Studio S.r.l. Ammessa alla aara 
14 6825 12.02.2018 IF Consult s.n.c. Ammessa alla gara 
17 6831 12/02/2018 Itlnera Lab S.r.l. Ammessa aJJa gara 
18 6843 12/02/2018 In . Salvatore Conte Ammessa aJJa qara 

Si procede, quindi, in conformità a quanto prescritto dall'avviso pubblico all'ammissione dei concorrenti alla 
gara, previa verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, con 
l'apertura delle buste ancora non esaminate contenenti la "documentazione amministrativa". 
A seguito dell'esame della documentazione amministrativa, effettuato secondo l'ordine cronologico di 
presentazione delle domande delle partecipazione, si delinea quanto segue: 

N. Protocollo Concorrente Esito Motivazioni 
19 47192 12/12 2017 Ina. Francesco Brando Ammessa 

Il legale rappresentante deJJo Studio Pai srls al punto 
11) deJJa domanda dichiara di avere svolto servizi 

Ammessa 
professionali relativi ad altra tlpologia di incarichi 

20 47219 12/12/2017 Studio Pal srls con riserva 
(direzione lavori e contabilità). Nell'elenco dei servizi 
professionali svolti, tuttavia, evidenzia la prestazione di 
coordinatore deJJa sicurezza omettendo gli importi 
relativi aalI incarichI professionali richiestI 

21 47220 12/12/2017 
Gli Architetti Cirrito & Ammessa Il legale rappresentante dello studio associato Ing. 
Giambruno con riserva Tania Giambruno pur dichiarando al punto 12) deNa, 
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